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Intervista

Liliana Seare 
“Io, da Auschwitz 
a senatrice a vita 
ma non dimentico 
e non perdono”
Di che cosa stiamo parlando

A ottanta anni dalle leggi razziali, il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha nominato ieri senatrice a vita Liliana Segre. Nata a Milano nel 
1930, a otto anni subì l’espulsione da scuola a causa delle leggi razziali. 
Aveva 14 anni quando fu deportata ad Auschwitz. Dei 776 bambini italiani 
di età inferiore ai 14 anni finiti in quel campo di concentramento, Segre è 
tra i soli 25 sopravvissuti. Unica superstite della sua famiglia, dopo un 
lungo silenzio è diventata una testimone attiva nelle scuole

«Ha presente quei vecchi 
puzzle a cui ci si affeziona? 
Quando ho sentito il 
presidente Mattarella, il 
puzzle della mia vita s’è 
rimesso a posto. Non capita 
spesso. Non sem pre i pezzi 
d ’un vissuto pieno di dolore 
ma anche di amore riescono a 
comporsi. Stam attina mi è 
successo questo». Liliana 
Segre è frastornata. La 
giornata è cominciata con la 
telefonata del presidente della 
Repubblica che la nomina 
senatrice a vita ed è 
proseguita tra squilli, visite, 
mazzi di fiori, soprattutto 
tanti ricordi: case, luoghi, volti 
che hanno segnato la sua 
storia di ragazza braccata, 
perseguitata, sopravvissuta 
per caso. «Non me l’aspettavo. 
Nei giorni scorsi il cerimoniale 
mi aveva parlato 
genericam ente d ’una 
decorazione, ma un incarico 
così prestigioso era fuori dalla 
mia immaginazione. Sono 
rimasta senza parole». Il padre 
perso ad Auschwitz, stesso 
destino per i cugini e gli 
adorati nonni paterni. «Mi 
sono tornati tu tti in mente. E 
mi sono riaffiorate tu tte  le 
persone offese, derise, violate, 
deportate che non hanno 
potuto raccontare. Uomini e 
donne che amavano la patria e 
dalla patria sono stati 
degradati, sviliti a cittadini di 
serie B, consegnati siila 
Soluzione Finale. Quello Stato 
oggi non esiste più. Ma il gesto 
del presidente della 
Repubblica assume il 
significato di un risarcimento. 
E insieme a me porta nel cuore 
delle istituzioni repubblicane 
anche le voci meno fortunate, 
le voci di chi non è tornato. Di 
quelli che non hanno una 
tom ba e sono finiti nel vento».

Un gesto dal significato 
chiaro, in un’Italia percorsa 
da rigurgiti neofascisti: 
l’icona sfigurata di Anna 
Frank è forse l’immagine più 
forte di questa temperie. 
«Quella è stata una vergogna 
che mi ha lasciato stupefatta. 
Ma chi può solo pensare un 
gesto così miserabile? Provo 
una grande pena. Sì, si 
avvertono questi umori 
violenti, con simboli che 
evocano periodi terribili. Sono 
ferita, addolorata. La 
sensazione è che sia stato tutto 
inutile. Sapranno i giovani 
distinguere il vero dal falso? 
Spero di sì. Perché altrimenti 
significa che noi testimoni

éé
Quando ho sentito 
il Presidente il puzzle
della mia vita se  rimesso 
a posto. Amore e dolore 
si sono composti.
Non capita spesso

Mi sono tornati tutti in 
mente. E mi sono 
riaffiorate tutte le persone 
offese, derise, violate, 
deportate che non hanno 
potuto raccontare

abbiamo perso».
Come tanti sopravvissuti 

di Auschwitz, lei per decenni 
è rimasta chiusa nel silenzio.
«Appena uscita dal lager, ho 
capito fin dal principio che 
nessuno aveva la capacità di 
ascoltarci, di comprendere 
quello che era accaduto. Per 
quarantacinque armi ne ho 
parlato solo con gli amici più 
intimi, con mio marito. Con gli 
altri no. E solo a sessant’anni 
questo mio groviglio interiore

s’è sciolto. Il mondo non ci 
capiva e non aveva voglia di 
capirci. Sa cosa vuol dire 
indifferenza? Sì, la parola che 
oggi è scolpita al binario 21 della 
Stazione Centrale a Milano, 
quello da cui partimmo per 
Auschwitz. L’indifferenza è più 
colpevole della violenza stessa. 
È l’apatia morale di chi si volta 
dall’altra parte: succede anche 
oggi verso il razzismo e altri 
orrori del mondo. La memoria 
vale proprio come vaccino

contro rindifferenza».
Nel 2018 ricorre 

anche l’ottantesimo 
anniversario delle leggi 
razziali.
«Frequentavo a Milano la 
quarta elementare della scuola 
Fratelli Ruffini. 
Improvvisamente venni 
espulsa. Divenni una vittima. 
Avevo solo otto anni. La mia 
era una famiglia milanese di 
patrioti, perfettam ente 
inserita nel contesto della

Ex deportata
Liliana Segre, nata a Milano nel 
1930, fu deportata nel campo 
di concentramento nazista 
di Auschwitz-Birkenau all’età di 14 
anni. Nella foto a destra il marchio 
tatuato sul suo braccio 
che rappresentava il numero 
di matricola: veniva impresso 
sull’avambraccio sinistro 
dei prigionieri

Il Quirinale

La prima nomina di Mattarella contro i nuovi razzismi
Il senso della scelta 
é tenere viva la memoria 
attraverso una persona 
che ha deciso di parlare
soprattutto ai giovani
UMBERTO ROSSO, ROMA

Un omaggio ad una sopravvissuta 
allo sterminio della Shoah, ma 
non solo. Nella nomina a senatrice 
a vita conferita da Sergio Mattarel
la a Liliana Segre c’è anche un se
gnale contro il risorgere del razzi
smo e dell’intolleranza, e un rico
noscimento che guarda anche in 
avanti: al molo che la presidente 
del centro Pietre d’inciampo potrà 
avere in Senato portandovi la sua 
esperienza quarantennale di in
contro con i giovani, per tenere vi
va la memoria e l’impegno contro 
discriminazioni e persecuzioni.

A sorpresa, il capo dello Stato 
ha dunque nominato il suo primo 
senatore a vita, dopo quasi tre an
ni al Colle, secondo le prerogative 
previste dall’articolo 59 della Co
stituzione, e che potrebbe essere 
anche l’unico. A Palazzo Madama 
infatti con questo nuovo arrivo so
no cinque i senatori a vita nomina
ti da un presidente della Repubbli
ca -  vi siedono già Monti, Rubbia, 
Cattanep e Piano, per volere di 
Giorgio Napolitano -  e Mattarella 
intende attenersi alla interpreta
zione restrittiva della norma, che 
prevede appunto di non andare in 
totale oltre questo numero a Palaz
zo Madama (a parte i senatori a vi
ta di diritto come gli ex presidenti 
della Repubblica). Un seggio era ri
masto vacante dopo la scomparsa 
del maestro Claudio Abbado.

Mattarella ha chiamato Liliana 
Segre al telefono, per darle perso
nalmente la-notizia, e la incontre-

II film di Veltroni a reti unificate
"Tutto davanti a questi occhi”, 
il film di Walter Veltroni sulla storia 
di Sami Modiano, sopravvissuto 
ad Auschwitz, sarà trasmesso 
il 27 gennaio su su Sky TG24 e Sky 
Cinema Hits, Rai 3, Iris e La7

rà giovedì prossimo al Quirinali 
nel corso della celebrazione dell 
Giornata della Memoria che qu< 
sfanno si svolgerà dunque in un 
cornice molto particolare (e in d 
retta tv). La neosenatrice sarà ii 
tervistata da alcuni studenti eh 
hanno vinto con i loro lavori il coi 
corso dedicato all’anniversari 
della leggi razziali del 1938. Alla c< 
rimonia, presentata dall’attore R< 
mo Girone, ci sarà fra gli altri ai 
che la cantante israeliana No 
(con la sua La Vita è bella, la coloi 
na sonora del film di Roberto Ben 
gni).

Dal premier Gentiioni, dai pres 
denti delle Camere Grasso e Bo 
drini grande soddisfazione per 1 
scelta di indicare Segre senatric 
a vita. Così come da parte di tufi 
le forze politiche, sindacali, dall 
associazioni culturali. Con una s( 
la eccezione: la Lega.
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COSA CI DICONO OGGI 
LE TENEBRE DEL ’9 0 0
Umberto Gentiioni

Un gesto che sèmbra un 
regalo inatteso, una 
sorpresa che fa pensare, 

rompe consuetudini e 
formalità legate agli 
anniversari che spesso segnano 
lo scorrere del tempo senza 
lasciare traccia. La nomina di 
Liliana Segre come senatrice a 
vita riguarda tutti noi, una 
comunità nazionale che si 
appresta a celebrare la giornata 
della memoria in un anno che 
richiama l’Ottantesimo delle 
leggi razziali e il Settantesimo 
dell’entrata in vigore della 
Carta costituzionale. Il 
Presidente Sergio Mattarella ha 
scelto un simbolo, una donna 
straordinaria che ha 
attraversato le tenebre del 
Novecento per testimoniare la 
forza della vita, la possibilità di 
chi riesce ad andare avanti 
senza disperdere lasciti e 
memorie di chi non c’è più, di 
chi non ce l’ha fatta. Il lungo

cammino di una bambina 
espulsa dalla scuola 
nell’autunno del 1938, 
deportata ad
Auschwitz-Birkenau a soli 14 
anni, sopravvissuta capace di 
cominciare una nuova vita. Un 
itinerario che ha una svolta 
quando l’esperienza vissuta 
diventa racconto fino alle 
pagine del suo libro 
autobiografico (con Enrico 
Mentana, La memoria rende 
liberi La vita interrotta di una 
bambina nella Shoah, Rizzoli, 
2015): «Ma io sono una 
testimone, ho una 
responsabilità diretta nel 
tramandare la mia storia».
Dove trovare le forze e le 
capacità per sconfiggere 
timidezze, resistenze, paure? 
Cosa significa fare memoria nel 
suo significato più pieno e 
consapevole? Cercare una 
strada per arrivare dove non è 
facile giungere: costruire ponti,

città. Quello che vissi con 
mortificazione era solo 
l’inizio. Il principio d ’una 
storia di perseguitati, 
braccati, deportati, alcuni 
anche ammazzati».

Cosa le ha dato la forza di 
resistere?
«Non lo so dire. Io sono viva per 
caso. Ognuno di noi ha un 
destino, evidentemente non 
dovevo morire. Nel 1944, 
quando fummo deportati a 
Birkenau, ero una ragazza di 
quattordici anni, stupita 
dall’orrore e dalla cattiveria. 
Sprofondata nella solitudine, 
nel freddo e nella fame. Non 
capivo neanche dove mi 
avessero portato: nessuno 
allora sapeva di Auschwitz».

Lei è l’unica sopravvissuta 
della sua famiglia. Questo 
cosa ha significato?
«Ho avuto una vita difficile, 
anche dopo la guerra. La mia 
fortuna è stata incontrare mio 
marito, un ufficiale del regio 
esercito che aveva conosciuto il 
dolore dei campi per aver detto 
no alla Repubblica di Salò. È 
stato l’amore grande della mia 
vita. È morto dieci anni fa. Oggi 
mi è mancato tanto».

Con chi festeggerà 
stasera?
«Come metto giù il telefono con 
lei, me ne vado a letto. Sono 
tanto stanca, emozionata. 
Naturalmente sono felice 
anche per i miei figli e i miei 
nipoti».

Subito dopo la nomina, 
lei ha detto: «Non dimentico 
e non perdono».
«Sì, così. La mia missione è non 
dimenticare. La mia missione è 
raccontare cosa è avvenuto 
veramente. E non perdono: chi 
sono io per perdonare? Potrei 
perdonare gli atti commessi 
contro di me. Ma ho visto quello 
che è stato fatto agli altri che 
non possono raccontarlo. Ecco, 
da oggi ho la responsabilità di 
portare nel Senato della 
Repubblica quelle voci che 
rischiano di disperdersi. Finché 
avrò la forza, continuerò a 
raccontare ai ragazzi la follia 
del razzismo. Senza odio, senza 
spirito di vendetta. Sono una 
donna libera. E la prima libertà 
è quella dall’odio».

vie di comunicazione e dialogo, 
relazioni o emozioni che diano 
forza e significato alle parole, 
anche a quelle più controverse. 
Il gesto di ieri del Presidente 
della Repubblica è un 
contributo per dare senso a 
parole e contenuti che nel 
presente frenetico e caotico 
rischiano di appiattirsi, 
perdere significato, o essere 
confuse in un indistinto 
riferimento alle buone 
intenzioni.
Non è solo un omaggio per 
quanto carico di significati e 
valori. Il gesto di ieri chiama in 
causa il tessuto profondo che 
unisce, rende possibile 
guardare al passato cercando 
di trasmettere conoscenze e 
comportamenti. La neo 
senatrice ne ha fatta una 
ragione fondante del suo 
essere una testimone, una 
sentinella della memoria: «Sin 
da quando ho cominciato a 
parlare pubblicamente, la mia 
priorità è sempre stata quella 
di arrivare ai ragazzi, di 
testimoniare nelle scuole». La 
memoria che mette in 
relazione generazioni di 
italiani, rende partecipi di un 
destino comune, di una 
prospettiva che possa fornire 
antidoti e speranze contro il 
ritorno di odio e paure. Una 
risorsa potente contro i

fantasmi del passato in grado 
di riemergere, magari in nuove 
forme, senza che si abbia la 
forza o la capacità di opporsi. 
Molti sopravvissuti hanno 
atteso anni, decenni prima di 
cominciare a raccontare ai 
propri cari, prima di trovare le 
parole giuste e le orecchie 
disposte ad ascoltarli per 
condividere il lievito prezioso 
delle memorie della Shoah.
Non è solo il passato che viene 
chiamato in causa quando 
l’esempio di una testimonianza 
individuale non si chiude nel 
recinto dell’esperienza vissuta 
né nel pericoloso rito delle 
celebrazioni. Se il pensiero va 
ai tanti che non ci sono, alle 
vittime delle leggi e della 
discriminazione razziale, al 
peso delle politiche idi 
sterminio, gli interrogativi ci 
riguardano, parlano di noi e del 
nostro tempo, del rischio di 
chiudere gli occhi o girarsi 
dall’altra parte. Il monito di 
Liliana Segre è un buon 
antidoto: «A chi mi chiede 
come tutto questo è potuto 
accadere rispondo con una sola 
parola. Sempre la stessa. 
Indifferenza. Tutto comincia 
da quella parola. Gli orrori di 
ieri, di oggi e di domani 
fioriscono all’ombra di quella 
parola».

Sriproduzione riservata


